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Il Seminario per Insegnanti offerto da A.I.D.A. a DANZA IN FIERA verterà sulla didattica dei corsi propedeutici 
(fascia d’età 6-8 anni), con un approfondimento a cura di Letizia Fabbrucci, docente di Propedeutica della 
Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, nonché docente del Corso Insegnanti A.I.D.A. 
 
La Maestra Fabbrucci affronterà l’analisi degli obiettivi previsti per ogni fascia d’età, fornendo utili 
suggerimenti finalizzati al superamento delle prime difficoltà tecniche e supportando la spiegazione con 
contributi anche pratici, valido strumento di pianificazione e costruzione della lezione. 
 
Gli anni di propedeutica alla danza hanno lo scopo di preparare il corpo e la mente delle allieve e degli allievi 
allo studio di questa disciplina e delle sue dinamiche. 
Nei primi anni della scuola primaria il bambino ha una percezione limitata del proprio corpo e delle sue 
potenzialità, dello spazio e del movimento; la capacità di coordinazione motoria è limitata, come pure la 
memoria. La propedeutica alla danza deve sviluppare queste abilità e competenze, in modo naturale e nel 
rispetto delle peculiarità di ogni bambino: postura e rinforzo muscolare, percezione dello spazio, educazione 
al ritmo, coordinazione e propriocezione sono gli ambiti di lavoro degli anni di propedeutica. 
 
La lezione di danza è utilissima per fornire un rinforzo muscolare finalizzato all'acquisizione di un corretto 
assetto di tutto il corpo; non solo educa il corpo ai movimenti richiesti e alle difficoltà tecniche, ma insegna 
all’allievo ad acquisire una maggior consapevolezza di sé, educandolo alla concentrazione. 
Il lavoro di rinforzo muscolare rappresenta un valido strumento per acquisire una postura corretta, 
soprattutto della colonna vertebrale, e risolvere i paramorfismi (cioè le posture scorrette) tipici dell'età 
scolare. 
 
Il lavoro realizzato inizialmente attraverso esercizi eseguiti a terra consente di affrontare difficoltà tecniche e 
di potenziamento muscolare in modo equilibrato e rispettoso delle peculiarità fisiche di questa fascia d'età, 
senza eccessive forzature, che potrebbero essere dannose se eseguite in tempi non idonei. 
 
Oltre all'aspetto tecnico-fisico, la propedeutica alla danza ricopre un ruolo importante per la socialità dei 
bambini, che vengono inseriti in un gruppo che cresce insieme. Ogni bambino viene accompagnato in modo 
armonioso a relazionarsi con i suoi pari e con l'insegnante, riconoscendo il proprio ruolo all'interno della 
classe e apprezzando le dinamiche di socializzazione che da questa derivano. 
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CHI È A.I.D.A? 
 
A.I.D.A., Associazione Insegnanti Danza Accademica, Diplomati presso il Teatro alla Scala, nasce a Milano nel 
1995, allo scopo di promuovere un corretto insegnamento dell'arte coreutica. Presieduta da Marisa Caprara, 
si avvale della supervisione straordinaria del Maestro Frédéric Olivieri, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro 
alla Scala, in qualità di Presidente Onorario.  
L’Associazione si occupa di formazione a largo spettro, attraverso periodici Corsi di Aggiornamento e Seminari 
di Approfondimento Didattico e offre un’ampia offerta formativa rivolta agli allievi degli associati, come 
rassegne e stage con maestri caratura internazionale. 
Fiore all’occhiello della formazione targata A.I.D.A. è il Corso introduttivo all’insegnamento della danza 
classico-accademica, percorso didattico-pratico preposto alla formazione della figura professionale 
dell’insegnante di danza, riconosciuto dal CONI. Il corso si basa sul programma didattico A.I.D.A. elaborato 
sulla base di quello adottato dalla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e applicato alla peculiarità della scuola 
privata.  
 
Moduli didattici 
 Tecnica classico-accademica (primi corsi accademici) 
 Pratica 
 Propedeutica alla danza 
 Musica applicata alla danza 
 Fondamenti di anatomia applicata alla danza 
 Sbarra a terra 
 Assistenza-Tirocinio ai corsi del Centro di Formazione AIDA 

 
L’impianto metodologico del corso prevede l’alternanza di tre momenti distinti, ma complementari, 
di formazione e apprendimento: 

♪ Lezioni teoriche 
♪ Lezioni pratiche  
♪ Tirocinio conoscitivo/applicativo 

 
 


